
Lunedì 13 Feria ore 11 - Matrimonio Gustinetti Andrea - Tommasone Cristina
Martedì 14 Ss.Cirillo, monaco  e Metodio, vescovo, Patroni d' Europa
Mercoledì 15 Feria
Giovedì 16 Feria
Venerdì 17 Feria
Sabato 18 Feria B.V.M. ore 14 - Consiglio Pastorale per preparare la lettera

"con un passo in più"  (sala prepositurale)

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

La
  S

ET
TI

M
A

N
A

  i
n 

 S
A

N
TU

A
R

IO

VI dopo l'EPIFANIA
"Ecco il mio servo, che io ho scelto;
il mio amato, nel quale ho posto
il mio compiacimento.
Porrò il mio spirito sopra di lui
e annuncerà la giustizia alle nazioni.
Non contesterà né griderà
né si udrà nelle piazze la sua voce.
Non spezzerà una canna già incrinata,
non spegnerà una fiamma smorta"

(Mt 12,9-21)

Domenica 12 febbraio

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30  - 18
ore 17.00 Vespri e Benedizione

DOMENICA 19 febbraio - PENULTIMA dopo l'EPIFANIALa citazione di Isaia con la quale si con-
clude il brano di Vangelo di questa do-
menica vuole sottolineare la mitezza e
l'umiltà di Gesù, che conserva la pace e
non controbatte di fronte agli avversari.
Quello di Gesù non è un giudizio di con-
danna, ma un messaggio di salvezza per
tutti.
E' il giudizio che si realizzerà sulla croce,
ma che inizia ad attuarsi nella misura in
cui Gesù viene condannato a morte, e
prende su di sé questa condanna senza
difendersi.

Il giorno 11 febbraio si è celebrata in tut-
ta la Chiesa e, in modo particolare, a
Lourdes, la XXV Giornata Mondiale del
Malato, sul tema "Stupore per quanto Dio
compie: "Grandi cose ha fatto per me
l'Onnipotente" (Lc 1,49). La giornata è
l'occasione per la Chiesa di porsi di fron-
te al mistero della sofferenza, pensata in
un'ottica che coinvolge l'intera comuni-
tà, non solo come contemplazione di un
altro grande mistero, quello della Croce,
ma anche come incoraggiamento alla
corresponsabilità e a sostenersi a vicen-
da: per ogni croce c'è un Cireneo. Scrive
infatti Papa Francesco: "Ponendomi fin
d'ora spiritualmente presso la Grotta di
Massabielle, dinanzi all'effige della Ver-
gine Immacolata, desidero esprimere la
mia vicinanza a tutti voi, fratelli e sorelle
che vivete l'esperienza della sofferenza,
e alle vostre famiglie, come pure il mio
apprezzamento a tutti coloro che, nei di-
versi modi e in tutte le strutture sanita-
rie sparse nel mondo, operano con com-
petenza, responsabilità e dedizione per il
vostro sollievo, la vostra cura e il vostro
benessere quotidiano. Desidero incorag-
giare tutti, malati, sofferenti, medici, in-
fermieri, familiari, volontari, a contem-
plare in Maria, Salute dei malati, la
garante della tenerezza di Dio per ogni
essere umano e il modello dell'abbando-
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DOMENICA 12 febbraio - VI dopo l'EPIFANIA

GIORNATA DIOCESANA della SOLIDARIETA'

Nell'ambito della GIORNATA MONDIALE del MALATO (sabato 11febbraio) è stato
annunciato un grande raduno dei malati in Duomo a MILANO sabato 13 MAGGIO
nel CENTENARIO delle Apparizioni di FATIMA, alla presenza della MADONNA
PELLEGRINA di FATIMA, con la celebrazione della Messa alle ore 11 presieduta
dal Vicario Generale Mons. Mario Delpini.

La GIORNATA
MONDIALE
del MALATO

no alla sua volontà". Si tratta di un momento di
particolare importanza per un'Associazione come
l'UNITALSI, nata proprio all'ombra della Grotta di
Lourdes: una giornata che permette ai volontari e
ai soci di commemorare l'apparizione della Ma-
donna all'umile ragazza Bernardette che il ruolo
del Cireneo l'aveva compreso con semplice pro-
fondità quando soleva ripetere una frase che ogni
Unitalsiano porta nel cuore: "Io sono come la sco-
pa, che quando non serve più la si mette dietro la porta, lieta di essere servita".

UNITALSI-GRUPPO CITTADINO SARONNO

DOMENICA 26 FEBBRAIO: ore 11 S.MESSA
trasmessa dal nostro Santuario su RAI-UNO.

è Sono sospese le Messe delle ore 10 e 11.30.
è Invitati speciali sono le FAMIGLIE dei ragazzi e ragazze di QUINTA

ELEMENTARE della COMUNITA' PASTOSALE, gli Amici dell'UNITALSI
e i ragazzi e ragazze della Parrocchia del Santuario.

è Tutti gli altri dovranno trovare una Messa in altro orario.
è E' prevista la trasmissione anche nel salone della palestra dell'Oratorio.




